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RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI 

DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA ARG /elt 99/08 

(TICA) e s.m.i. 
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Sezione A - Generalità dell'impianto 
 

Domanda di connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete di Reti Di. Voghera S.r.l. di: 
(Esprimere la scelta barrano il relativo quadrato) 

 

□ A1 - un impianto di produzione di energia elettrica; 

□ A2 – lotto di impianti di produzione
1
 costituito da ..............impianti per una potenza complessiva di 

................ kW; 

La richiesta di connessione è disciplinata dalle norme definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (ARERA).  

In particolare si fa riferimento alla delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. con la quale è stato emanato il Testo 

Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e alla delibera 578/2013/R/EEL e s.m.i. con la quale è stato 

emanato il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC). 

 

 

 

 

 

 

 

1 Per lotto di impianti di produzione si intende un insieme di impianti di produzione ciascuno dei quali è connesso direttamente alla rete di Reti Di. 

Voghera S.r.l. 
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Sezione B - Dati del richiedente 
Con la presente istanza, 

il sottoscritto: 

nome ........................................................................,cognome ......................................................................, 

nato a ...................................................................................................................., il ......................................, 

codice fiscale ...................................................................................., 

residente in via ..............................................................................................................................................., 

Comune ..................................................................................................................., provincia ........................., 

Tel.: …………………………………Fax: …………………………………………...……………................... 

PEC: …………………….………………………………..mail: ………………………………………………. 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

in qualità di 

.................................................................del/della(società,impresa,ente,associazione,condominio,ecc.) 

...................................................................................................................................................., con sede legale  

in............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

codice fiscale ......................................................................, partita IVA ............................................................, 

CHIEDE, ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, il preventivo per la connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete elettrica 

dell'impianto di produzione/lotto di impianti di produzione di seguito descritto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’ art. 46 del sopracitato DPR 

n. 445/2000: 

 

 

 

 

 

(Compilare alternativamente il punto B1 NUOVA CONNESSIONE o il punto B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE in relazione alla 

necessità) 



 

 
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA 
ALLA RETE DI RETI DI.VOGHERA SRL  

Rev.03 Giugno 2019 

Pag. 4 a 20 
 

 

Pag. 4 a 20 

 

□ B1 NUOVA CONNESSIONE 

□ B1a che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete o che si riserva di 

comunicare al momento dell’accettazione del preventivo il nominativo del soggetto che 

assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete; 

□ B1b di essere una E.S.CO. – Società di servizi energetici – titolare del mandato senza 

rappresentanza, come da procura allegata alla presente domanda, per la gestione della  

richiesta di connessione dell’impianto di produzione, nell’interesse del soggetto individuato di 

seguito al punto B1d che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete; 

□ B1c di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata alla presente 

domanda, per la richiesta di connessione dell’impianto di produzione in nome e per conto 

del soggetto, individuato di seguito al punto B1d, che assumerà la titolarità del punto di 

connessione alla rete; 

□ B1d Dati del titolare della connessione richiesta (da compilare solo se opzionato il punto 

B1b o B1c) 

nome..................................................................................cognome...................................................................., 

nato a ....................................................................................................................., il........................................., 

codice fiscale ................................................................................, 

residente ……….................................................................................................................................................., 

Comune .............................................................................................., provincia .............................................., 

Tel.: …………………………………Fax: …………………………………………...……………................... 

PEC: …………………….………………………………..mail: ………………………………………………. 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA- società, impresa, ente, associazione, in qualità di 

............................................................................................................................................................................... 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)……………………………………………... 

…………………………………..............................................................................................., con sede legale  

in……………………………………………………………………………………………………………….... 

............................................................................................................................................................................., 

codice fiscale .........................................................................., partita IVA ......................................................, 
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□ B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE 

□ B2a di essere il soggetto titolare del punto di connessione alla rete indicato nella successiva 

sezione C; 

□ B2b di essere una E.S.CO. – Società di servizi energetici – titolare del mandato senza 

rappresentanza, come da procura allegata alla presente domanda, per la gestione della 

richiesta di modifica della connessione esistente, nell’interesse del soggetto individuato di 

seguito al punto B2d, che è titolare del punto di connessione alla rete indicato nella 

successiva sezione C; 

□ B2c di essere il mandatario con rappresentanza come da procura notarile allegata, per la 

gestione della richiesta di modifica della connessione esistente in nome e per conto del 

soggetto individuato di seguito nel punto B2d, che è titolare del punto di connessione 

individuato nella successiva sezione C; 

 

□ B2d Dati del titolare del punto di connessione (da compilare solo per scelta sul punto B2b o 

B2c o B2c); 

nome..................................................................................cognome...................................................................., 

nato a ....................................................................................................................., il........................................., 

codice fiscale ................................................................................, 

residente ……….................................................................................................................................................., 

Comune .............................................................................................., provincia .............................................., 

Tel.: …………………………………Fax: …………………………………………...……………................... 

PEC: …………………….………………………………..mail: ………………………………………………. 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA- società, impresa, ente, associazione, in qualità di  

............................................................................................................................................................................... 

del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)……………………………………………... 

…………………………………..............................................................................................., con sede legale  

in……………………………………………………………………………………………………………….... 

............................................................................................................................................................................., 

codice fiscale .........................................................................., partita IVA ......................................................, 

 

 



 

 
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA 
ALLA RETE DI RETI DI.VOGHERA SRL  

Rev.03 Giugno 2019 

Pag. 6 a 20 
 

 

Pag. 6 a 20 

 

Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente di cui alla presente sezione B deve compilare: 

• una sezione C; 

• una sezione D; 

• una sezione E . 

Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente di cui alla presente sezione B, per ogni impianto 

costituente il lotto, deve compilare: 

• una sezione C; 

• una sezione D; 

• una sezione E. 
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Sezione C - Dati specifici dell'impianto di produzione (1 di 3) 
 

□ C1 – richiesta di nuova connessione 

□ C2 – richiesta di adeguamento di una connessione esistente 

 C3 – ubicazione: 

via ................................................................................................................................................................; 

comune ................................................................................................. provincia ………….....................; 

particelle/mappali n. ...................................................................................................................................; 

foglio n. .......................................................................................................................................................; 

 C4 - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: ........................... kW; 

 C5 - potenza nominale dell'impianto di produzione: ............ kW; 

 Potenza nominale del sistema di accumulo (compilare modulo “Addendum tecnico sistema di accumulo”) :……….kW 

 C6 - tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase: ...........................................; 

 C7 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: ……………......... A; 

 

Tipologia da fonte convenzionale 

□ Termoelettrico - 

combustibili fossili 

Tipologia da fonte rinnovabile 

□ Termoelettrico - Gas 

residuati dai processi di 

depurazione 

□ Termoelettrico - Gas di 

discarica 

□ Termoelettrico - Biogas 

□ Termoelettrico - 

Biomasse 

□ Termoelettrico - Solare 

□ Termoelettrico - Rifiuti 

□ Geotermoelettrico 

□ Eolico 

□ Idroelettrico a bacino 

□ Idroelettrico a serbatoio 

□ Idroelettrico ad acqua 

fluente 

□ Altro Idroelettrico 

□ Fotovoltaico 

 

Tipologia ibrida (art 8.6 Del. 

387/03) 

□ Ibrido 

Tipologia ibrida (altro) 

□ Ibrido 

Tipologia cogenerazione ad alto 

rendimento (DM 4 agosto 2011) 

□ Termoelettrico - Gas 

residuati dai processi di 

depurazione 

□ Termoelettrico - Gas di 

discarica 

□ Termoelettrico - Biogas 

□ Termoelettrico - 

Biomasse 

□ Termoelettrico - Solare 

□ Termoelettrico - Rifiuti 

□ Geotermoelettrico 

□ Ibrido 

 

Tipologia cogenerazione (altro) 

□ Termoelettrico - Gas 

residuati dai processi di 

depurazione 

□ Termoelettrico - Gas di 

discarica 

□ Termoelettrico - Biogas 

□ Termoelettrico - 

Biomasse 

□ Termoelettrico - Solare 

□ Termoelettrico - Rifiuti 

□ Geotermoelettrico 

□ Ibrido 

Tipologia sistema di accumulo 

□ Stoccaggio di energia 

 (per impianti di cogenerazione o centrali ibride allegare quanto previsto ai successivi punti F4 o F5) 
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□ C10 – (da compilare per i soli impianti fotovoltaici per i quali ricorre il caso)  

Numero delle sezioni di impianto ……………………, come definite dall’art. 5.5 della delibera n. 90/07 

e successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. 161/08; 

sezione 1: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 2: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

sezione 3: potenza …………. kW data prevista entrata in esercizio ........../........../..........; 

□ C11 - data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione:........../........../..........; 

□ C12 - data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di 

produzione:........../........../..........;  

□ C13 - data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione: ........../........../..........;  

□ C14 – l’impianto è suddiviso in sezioni :  

□ Si 

□ No 

Sez. 
Potenza in 

immissione 

Potenza 

accumulo 
Lato installazione accumulo 

Data prevista 

entrata in esercizio 

1 __________ kW __________ kW 
 Lato Produzione 

 Lato Post produzione 

 

2 __________ kW __________ kW 
 Lato Produzione 

 Lato Post produzione 

 

3 __________ kW __________ kW 
 Lato Produzione 

 Lato Post produzione 

 

4 __________ kW __________ kW 
 Lato Produzione 

 Lato Post produzione 
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Da compilare nel caso di richiesta nuovo punto di connessione (barrato il punto C1): 

 C15 - potenza istantanea di ……………… kW per una durata di ………………… secondi 

 C16 - prelievi, per una potenza complessiva di ……………… kW, effettuati sul punto di 

connessione: 

(barrare uno solo tra i punti C16a, C16b) 

□ C16a - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari (impianto di 

produzione); 

□ C16b - per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari: 

Contratto da stipulare: 

□ Domestico  

□ Altri Usi 

Da compilare per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti (barrato il punto C2): 

 C17 – POD IT163E………………………………..….…… intestato a: 

…………………………….………………… 

 C18 – tensione di consegna ............... V 

□ BT  

□ MT  

 C19 - potenza già disponibile in immissione: ..................... kW; 

 C20 - potenza già disponibile in prelievo: …...................... kW; 

 C21 – nuova potenza richiesta in prelievo: ………………… kW; 

 C22 - prelievi complessivamente effettuati sul punto di connessione, di cui ai punti C20 o C21: 
(barrare uno solo tra i punti C22a, C22b) 

 

□ C22a - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari; 

□ C22b - per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari; 

 C23 – aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione: …............ kW; 

 

Da compilare se la potenza richiesta in prelievo sul punto di connessione (C16 o C22) non contempla, o 

contempla solo in parte, l’alimentazione dei servizi ausiliari: 

 C24 - prelievi effettuati da altro punto di connessione per alimentare i servizi ausiliari: 

□ POD già esistente (indicare il POD): IT163E…………………………………………; 
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□ POD già esistente (indicare il POD): IT163E…………………………………………; 

□ POD non ancora esistente. In tale caso il POD sarà comunicato a seguito della richiesta di 

allacciamento. 

 

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

dichiara di: 

 D1 – avere la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di 

energia elettrica (barrare con X l’opzione corretta, inserendo i dati richiesti): 

□ per essere proprietario/comproprietario del sito oggetto dell’installazione dell’impianto 

□ a titolo di diritto di superficie; 

□ a titolo di diritto di uso; 

□ a titolo di diritto di usufrutto; 

□ a titolo di diritto di enfiteusi; 

□ in base a contratto di comodato; 

□ in base contratto di locazione; 

□ in base a (specificare altro tipo di contratto); 

Resta inteso che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Reti Di. Voghera S.r.l. eventuali 

modifiche riguardanti la disponibilità del sito oggetto dell’installazione dell’impianto. 

 D2 – Destinazione commerciale dell’energia immessa in rete: 

□ D2a – Scambio sul posto 

□ D2b –Ritiro dedicato 

□ D2c – Tariffa Onnicomprensiva 

□ D2d – Vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo da ausiliari 

□ D2e – Autoconsumo e vendita 

□ D3e - Altro 

 D3 – Regime incentivante dell’energia prodotta: 

□ D3a – Nessun Incentivo; 

□ D3b - Decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (1° Conto Energia) 

□ D3c - Decreti 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 (2°, 3° e 4° Conto Energia) 
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□ D3d – Decreti 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (4° Conto Energia TO e 5° Conto Energia TO) 

□ D3e – Decreto 11 aprile 2008 (Conto solare termodinamico) 

□ D3f - Certificati Verdi 

□ D3g -  Altro___________________________________________________________________ 

□ D4 - volersi avvalere della facoltà di indicare un punto esistente della rete con obbligo di 

connessione di terzi al quale Reti Di. Voghera S.r.l. dovrà riferirsi per la determinazione della 

soluzione di connessione. Allo scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione 

richiesto sulla rete esistente le cui coordinate GPS 

risultano:……………..................................…………………………………………………………...; 

 D5 – conoscere l’esistenza dei seguenti soggetti con cui potrebbe essere possibile condividere 

l’impianto di rete per la connessione : 

- Nominativo ………………………………………………………………………………..… 

- Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

- Nominativo ……………………………………………………………………………………. 

- Indirizzo ……………………………………………………………………………………….. 

- Nominativo ……………………………………………………………………………………. 

- Indirizzo ……………………………………………………………………………………….. 

 D6 – autorizzare Reti Di. Voghera S.r.l. a fornire i propri dati personali ad altri richiedenti e/o gestori 

di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori ed ai fini dell’eventuale condivisione 

dell’impianto di rete per la connessione 

Dichiara infine che in corrispondenza dello stesso punto di connessione: 

□ D7 - non sono connessi altri impianti di produzione; 

□ D8 - sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (solo nel caso in cui esistano altri 

impianti di produzione) 

Configurazione SSPC 

La presente richiesta di connessione è riferita ad un SSPC esistente: 

□ NO 

□ SI   codice SSPC esistente……………………………………………………………………… 

Le modifiche richieste con la presente domanda di connessione comportano la dismissione o modifica della 

tipologia assegnata al SSPC sopra indicato 

□ No 

□ Sì 

Si intende richiedere la connessione per un SSPC di tipologia: 
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□ impianto di produzione di energia elettrica NON inserito in un SSPC in quanto l’energia prodotta 

viene ceduta totalmente in rete (i prelievi di energia alimentano unicamente i servizi ausiliari)  

□ SEU (sistemi efficienti d’utenza) 

□ SEESEU - A (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A) 

□ SEESEU - B (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B) 

□ SEESEU - C (sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C) 

□ ASAP (altri sistemi di autoproduzione) 

 

  



 

 
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA 
ALLA RETE DI RETI DI.VOGHERA SRL  

Rev.03 Giugno 2019 

Pag. 13 a 20 
 

 

Pag. 13 a 20 

 

Sezione E - Misura dell’energia elettrica prodotta 
 

Ai sensi della delibera ARERA 595/14: 

-  per gli impianti connessi in bassa tensione e per gli impianti connessi in media tensione con potenza 

non superiore a 20 kW il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori 

è il gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi . I corrispettivi dovuti per tali 

attività sono regolati dal TIME. 

- Per gli impianti connessi in media tensione con potenza nominale superiore a 20 kW il soggetto 

responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il produttore. In tali casi il 

produttore può avvalersi di Reti Di. Voghera S.r.l. per lo svolgimento delle attività di installazione e 

manutenzione riconoscendo i corrispettivi pubblicati sul sito www.asmvoghera.it alla sezione 

“Servizio di misura per impianti attivati dopo il 26 agosto 2012” 

 

Qualora intenda richiedere ad Reti Di. Voghera S.r.l. il servizio di installazione e manutenzione del 

sistema di misura dell'energia elettrica prodotta andrà compilato il successivo riquadro E1.  

 

 

E1 – Installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla 

rete nei casi di cessione totale dell’energia 
 

Il richiedente di cui alla sez. B chiede il servizio di installazione e manutenzione del sistema di misura 

dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni riportate agli indirizzi internet sotto riportati : 

Servizio di misura dell’energia prodotta  per impianti connessi in media tensione con potenza nominale 

superiore a 20 kW www.asmvoghera.it   “Servizio di misura per impianti attivati dopo il 26 agosto 2012” 

-  

Data           Firma  

- ................................        ................................ 

 

 

  

http://www.asmvoghera.it/
http://www.asmvoghera.it/
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Sezione F - Documentazione da allegare 
 

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda allega la seguente documentazione ove necessario 

per ciascun impianto di produzione: 

 F1 – nel solo caso di richiesta di nuova connessione, planimetria (carta tecnica regionale) dell'area 

dove ricade la connessione in scala 1:10.000 o 1:25.000 con ubicazione degli impianti (formato 

massimo A3); 

 F2 - planimetria catastale (formato massimo A3) dell'area dell'impianto in cui siano evidenziate le 

particelle catastali con relativi proprietari dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad 

insistere e sia riportata la superficie di ingombro dell’impianto di produzione stesso; 

 F3 - schema elettrico unifilare (formato massimo A3), firmato da un tecnico abilitato, relativo alla 

parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal 

livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della 

connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di 

scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono; 

 F3.1 – lo schema elettrico unifilare dovrà riportare le principali caratteristiche tecniche di targa dei 

seguenti componenti: 

o F3.1.1 - generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza; 

o F3.1.2 - eventuali sistemi di rifasamento; 

o F3.1.3 - eventuali trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di 

tensione. 

 F3.2 – informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti 

nell’impianto (compilazione scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente – Allegato A 

alla “Criteri per le connessioni alla rete elettrica di “Reti Di. Voghera S.r.l.”); 

 F4 – (per i soli di impianti di cogenerazione) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui alla delibera n. 42/02, sulla base dei dati di 

progetto – modulo reso disponibile sul sito internet del GSE (www.gse.it); 

 F5 – (per le sole centrali ibride) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 

sulla base dei dati di progetto; 

 F6 - procura notarile nel caso in cui il richiedente sia mandatario con rappresentanza, come 

specificato ai punti B1c-B2c; 

 F7 - procura, nella forma di scrittura privata, nel caso in cui il richiedente sia mandatario senza 

rappresentanza (solo nel caso di E.S.CO), come specificato ai punti B1b-B2b; 

 F8 – attestato di versamento del corrispettivo dovuto per l’ottenimento del preventivo; 

 F9 - AUTOCERTIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA ASSPC 

Si impegna a rendere disponibili, su richiesta di Reti Di. Voghera S.r.l., eventuali ulteriori dati tecnici  

dell’impianto che siano necessari per l’esecuzione delle verifiche preliminari di allacciamento. 

Nel caso sia stato compilato il punto D3b o D3f, si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui 

all’art. 16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07, è necessario che pervenga ad Reti Di. Voghera S.r.l., entro 

la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo 

della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in caso di mancata presentazione di detta 

certificazione entro la data di attivazione dell’impianto il trattamento di cui all’art. 16 dell’Allegato A alla 

delibera ARERA n. 348/07 verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla 

data della richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente. 

 

http://www.gse.it/
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G -Presentazione della richiesta di connessione 
 

La presente richiesta di connessione, completa della documentazione indicata ai punti precedenti, potrà 

essere inoltrata ad Reti Di. Voghera S.r.l. con le seguenti modalità: 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

info@pec.retidivoghera.it  

- consegna a mano presso la segreteria della sede di Via Pozzoni n. 2 - 27058 Voghera (PV); 

- a mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Reti Di. Voghera S.r.l. 

Via Pozzoni . 2 

27058 Voghera  (PV) 

Sezione H – Assunti 
 

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda prende atto che: 

 nel caso in cui sia previsto l'allacciamento dell'impianto di produzione in un nuovo punto di 

connessione alla rete di Reti Di. Voghera S.r.l. da cui si preleva energia elettrica: 

o per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari, in assenza di specifica richiesta di fornitura 

avanzata da un Venditore di energia elettrica, il punto verrà attivato, secondo le tempistiche 

e modalità previste dalla regolazione vigente, ed assegnato all’Esercente la Salvaguardia 

(vigente pro-tempore) o all’Esercente la Maggior Tutela 

o per alimentare anche impianti diversi dai servizi ausiliari lo stesso potrà essere attivato solo 

previa ricezione da parte di Reti Di. Voghera S.r.l. di esplicita richiesta di attivazione della 

fornitura di energia elettrica in prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica così 

come previsto dalla regolazione per i Clienti finali; 

 la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta, sarà 

effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione conformemente alle disposizioni 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e alle norme/guide CEI di riferimento; 

 i termini previsti dalla normativa vigente (Allegato A alla delibera ARG/elt n. 99/08 e successive 

modifiche ed integrazioni) per la comunicazione del punto di connessione e del preventivo di spesa 

decorrono dalla data di ricevimento da parte di Reti Di. Voghera S.r.l. dei dati e dei documenti 

richiesti, compresa copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo fisso per l’ottenimento del 

preventivo così come previsto dal citato Allegato A. Il mancato rispetto dei termini sopraddetti 

dovuto ad incompletezza della suddetta documentazione non è imputabile ad Reti Di. Voghera S.r.l.. 

  

mailto:info@pec.retidivoghera.it
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Sezione I - Recapiti per le comunicazioni 
 

 H – Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda dichiara che i recapiti da utilizzare 

per ogni ulteriore comunicazione e informazione saranno: 

 

o nominativo :...............................................................................................................................; 

o indirizzo:………………………………………………………………………………………; 

o telefono .....................................................................................................................................; 

o fax …….....................................................................................................................................; 

o  e-mail …...................................................................................................................................; 

o PEC …………………………………………………………………………………………… 

Data Firma 

................................ ................................ 
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Sezione L - Informativa al richiedente 
 

Accesso alle infrastrutture di rete del gestore contraente per un impianto di generazione o la modifica 

dell'esistente connessone alla rete con obbligo di connessione di terzi per l'impianto di generazione. 

Oggetto: tutela dei dati personali 

Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza Reti Di. Voghera S.r.l. a trattare ed a 

comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n 196/2003, i dati personali forniti, per l'esecuzione della 

connessione o per la modifica di una connessione già esistente; tale comunicazione potrà essere effettuata, 

per le medesime finalità, anche a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. 

Il richiedente consente ad Reti Di. Voghera S.r.l. di utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata 

ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali, consentendo altresì 

la comunicazione degli stessi. 

Reti Di. Voghera S.r.l. garantisce l'assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela del diritto alla 

privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei 

propri archivi in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti di Reti 

Di. Voghera S.r.l. nonché di modifica dell'esistente connessione alla rete. 

I dati forniti dal richiedente verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle suddette operazioni, per 

fornire informazioni e documentazione relative alla richiesta di connessione, nonché per il monitoraggio 

della qualità del servizio prestato dalla nostra società. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in qualità 

di Incaricati del trattamento. 

A questo proposito si segnala: 

 che il trattamento dei dati comunicati dal richiedente è realizzato anche con l'ausilio di strumenti 

informatici ed è svolto da personale di Reti Di. Voghera S.r.l. addetto alle unità preposte al 

trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio; 

 che l'acquisizione dei suddetti dati è indispensabile per dar seguito alla domanda di accesso alle 

infrastrutture di reti di Reti Di. Voghera S.r.l. alla domanda di modifica dell'esistente connessione 

alla rete e per tutte le conseguenti operazioni. In mancanza di tali dati, non si potrà dare esecuzione 

alla richiesta di connessione; 

 che il richiedente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

suddetto D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta. 
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INFORMATIVA Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N° 196 

(“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

 

I. Fonte dei dati personali 

I dati personali in possesso di Reti Di. Voghera S.r.l. possono essere raccolti direttamente presso 

l’interessato, presso gli uffici di Reti Di. Voghera S.r.l., presso le società di vendita gas e/o energia elettrica 

prescelte dall’interessato. 

II. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Reti Di. Voghera S.r.l. Via Pozzoni , 2  – 27058 Voghera (PV). 

III. Finalità del trattamento dei dati 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 

trattamento delle informazioni personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza. A tale scopo si comunica che i dati personali degli interessati, in possesso della nostra 

azienda, sono conferiti e raccolti nell'ambito delle attività aziendali. I dati personali sono trattati secondo le 

seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato derivanti da 

obblighi contrattuali e pre-contrattuali o da obblighi e adempimenti previsti dalle Autorità di settore (ad es.: 

acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base 

degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato o di adempimenti e attività previste 

dall’ARERA, fatturazione e recapito fatture anche tramite agenzia di recapito, esazione morosità, invio di 

supporti informatici alle banche, ecc.); 

b)finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

IV. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di 

riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il materiale 

presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme complessivo, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

V. Rilascio del consenso, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto. 

Il consenso, ai sensi dell’art. 24 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non è richiesto quando il 

trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge; per eseguire obblighi contrattuali o 

per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; riguarda dati 

provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; riguarda dati relativi allo 

svolgimento di attività economiche; è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un 

terzo; è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; è necessario per perseguire un 

legittimo interesse del titolare o di un terzo. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate. Il 

mancato conferimento e trattamento dei dati dell’interessato comporterebbe infatti l’impossibilità di 

adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative e di autorità a cio’ 

legittimate dalla legge. 

VI. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali e sensibili relativi al trattamento possono essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 

 soggetti, anche esterni, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per 

l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l'interessato o dei rapporti derivanti da obblighi 

previsti da leggi e/o Autorità di settore (es. società controllanti, controllate e collegate, istituti bancari, 

assicurazioni, studi legali, studi commercialisti, agenzie di stampa e imbustamento, agenzie di recapito, 

società di rilevazione consumi energia, società appaltatrici di lavori e servizi ecc.) 

 soggetti che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività di Reti Di. Voghera S.r.l.(es. 

società di certificazione di bilancio, di controllo sistema di qualità, ecc.), per il controllo dei rischio  
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finanziario e delle frodi, per il recupero, cessione e tutela dei crediti, per perseguire un legittimo interesse 

del titolare; 

 enti pubblici per le comunicazioni e gli adempimenti di legge, di regolamento, di normativa comunitaria 

(es. Camere di Commercio, Regione, Comuni, Autorità di settore, ecc.) 

 società di vendita energia elettrica e/o gas, eventualmente uniti ai dati di consumo elettrico e/o gas 

rilevati, per l’ottemperanza alle disposizioni legislative e dell’ARERA in materia di bonus sociale 

energia elettrica e/o gas, qualora richiesto dall’interessato nei termini di legge. 

 società di vendita energia elettrica e/o gas nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs 18/6/2007 n.73 e 

s.m.i., dalla Deliberazione ARERA 27/6/2007 n 157 e s.m.i. e dalla Deliberazione del Garante per la 

protezione dei dati personali del 25/7/2007 e s.m.i. 

 

I dati non sono soggetti a diffusione. 

VII. Ambito territoriale 

I dati raccolti per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati o trasferiti nel territorio dello Stato 

Italiano e negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea. 

VIII. Diritti dell’Interessato 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’interessato ha 

diritto di conoscere quali dati personali siano in possesso del titolare e, presso la nostra società, può 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi ad Reti Di. Voghera S.r.l.  Via Pozzoni, 2  27058 Voghera (PV) 

info@asmvoghera.it 

 

 

NB: allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. 

 

AVVISO 

In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti 

anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio di Reti 

Di. Voghera S.r.l. in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del 

richiedente. 

  

mailto:info@asmvoghera.it
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Sezione 3 – Istruzione per il pagamento 
 

Secondo quanto stabilito dall’allegato A alla delibera ARERA ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed 

integrazioni all’atto della presentazione della domanda di connessione il richiedente di cui alla parte B è 

tenuto a versare ad Reti Di. Voghera S.r.l. un contributo per l’ottenimento del preventivo in funzione della 

potenza richiesta in immissione. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento 

su conto corrente bancario secondo le istruzione che seguono. 

 

Versamento su conto corrente bancario 

IBAN IT64J0832456400000000615668 

Banca CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO , Agenzia di Voghera. (PV) 

Intestato a: 

RETI DI. VOGHERA SRL 

 

Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello: 

 La sigla “PrRCA” 

 nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione 

 codice POD 

Esempio di causale: 

PrRCA Mario Rossi RSSMRA88C21M109V IT163Exxxxxxxx 

 

Corrispettivi per l’ottenimento del preventivo 

All’atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è tenuto a versare a Reti Di. Voghera 

S.r.l. un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a: 

30,00  € + IVA per potenze in immissione richieste fino a 6 kW; 

50,00  € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW; e fino a 10 kW; 

100,00 €+IVA per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW; e fino a 50 kW; 

200,00 €+IVA per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW; e fino a 100 kW; 

500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW; 

1.500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW; 

2.500 € + IVA per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW. 

La data di ricezione della suddetta documentazione costituisce la data di avvio del tempo di messa a 

disposizione del preventivo (tale data coincide invece con la data di ricezione della domanda nel caso in cui 

il richiedente scelga di pagare il corrispettivo fisso contestualmente all’accettazione del preventivo). 


